Un socialismo possibile. Una nuova visione del
marxismo
In commercio dal:

15/10/2015

Collana:

Percorsi

Anno edizione:

2015

EAN:

9788815259707

Category:

Società

Pagine:

347 p.

Editore:

Il Mulino

Autore:

Bruno Jossa

Un socialismo possibile. Una nuova visione del marxismo.pdf
Un socialismo possibile. Una nuova visione del marxismo.epub

Frutto di quarant'anni di studi sulla teoria economica del socialismo, questo volume teorizza come un sistema
di "imprese democratiche", vale a dire di cooperative di produzione, possa realizzare un modello produttivo
efficace, in grado di contrastare la crisi del capitalismo, i cui effetti si stanno facendo avvertire con forza in
questi anni. Già John Dewey, uno dei più noti filosofi sociali del XX secolo, sosteneva che le imprese
debbono essere gestite dai lavoratori, pur se con una certa dose di intervento pubblico. Idea condivisa da
marxisti come Anton Pannekoek, Karl Korsch, Angelo Tasca, Antonio Gramsci, Richard Wolff e Ernesto
Screpanti, o socialisti come Pierre Proudhon, John Stuart Mill, Karl Polanyi e G.
D.H. Cole, per citarne solo alcuni. Alla base dei ragionamenti qui esposti da Bruno Jossa, è l'idea che per
valorizzare la scienza e la tecnica, preziosi strumenti del progresso, dobbiamo innanzitutto salvaguardare
l'uomo, divenuto ormai vittima degli strumenti che egli stesso ha creato e sopravvalutato, rendendolo attore
protagonista e non soggetto passivo nei processi di produzione.

Stalin ha capito meglio di chiunque altro Hitler, ha capito che è una minaccia per la Russia. di Costanzo
Preve. Matteo Luca Andriola, oltre che grande amico, è tra i giovani storici e politologi italiani forse il più
preparato studioso della destra radicale in Italia e nel nostro continente e autore di un libro, “La Nuova Destra
in Europa”, ormai tra le bussole per chi voglia approcciarsi al tema. Adler è il primo geniale eretico della
psicoanalisi, è il teorico della psicologia individuale, dove si affrontano gli stessi problemi di Freud con un
sistema teorico che offre per essi una soluzione differente: Freud vede la vita dell'uomo in funzione del
passato, Adler la legge in funzione del suo avvenire e questo perché l'individuo è. Cristina Corradi, Storia dei
marxismi in Italia, Manifestolibri, Roma 2005, 438 pag. Stalin ha capito meglio di chiunque altro Hitler, ha
capito che è una minaccia per la Russia.
di Costanzo Preve. I diritti civili dell'Unione europea: la maschera del neoliberismo. 30 €. 30 €. ] Il
marxismo è una teoria sociale, politica ed economica basata sul pensiero di Marx ed Engels, filosofi tedeschi
del XIX secolo, oltre che economisti, giornalisti e rivoluzionari. Adler è il primo geniale eretico della
psicoanalisi, è il teorico della psicologia individuale, dove si affrontano gli stessi problemi di Freud con un
sistema teorico che offre per essi una soluzione differente: Freud vede la vita dell'uomo in funzione del
passato, Adler la legge in funzione del suo avvenire e questo perché l'individuo è. Il principio responsabilità
(Das Prinzip Verantwortung) è un libro di Hans Jonas del 1979, da cui prende il nome il principio cardine di
un'etica razionalista applicata in particolare ai temi dell'ecologia e della bioetica. Cristina Corradi, Storia dei
marxismi in Italia, Manifestolibri, Roma 2005, 438 pag. Ritornando all'opera di Furet si è detto che la chiave
del successo di Stalin è l'antifascismo. Chi parla attraverso Marx in questo dramma. Stalin ha capito meglio di
chiunque altro Hitler, ha capito che è una minaccia per la Russia. di Costanzo Preve. E' proprio il caso della
Ford, dove si crea un nuovo bene, nuovo almeno per il tipo di utenza a cui ora è destinato, per cui in fabbrica
si crea anche il mercato, i limiti non sono della domanda, ma della produzione. «Se ti offrono una tazza di
caffé, non cercarvi dentro della birra»: è una massima tratta dalla corrispondenza di Anton Cechov. Il
principio responsabilità (Das Prinzip Verantwortung) è un libro di Hans Jonas del 1979, da cui prende il nome
il principio cardine di un'etica razionalista applicata in particolare ai temi dell'ecologia e della bioetica. Tutti
sanno che Altiero Spinelli ha fondato nel 1943 il Movimento Federalista Europeo, poi il Club del coccodrillo
nel 1981, risultando determinante per la creazione di un progetto di trattato istitutivo di un’Unione Europea
con marcate caratteristiche federali che venne adottato dal Parlamento europeo nel 1984.

